L’Associazione nasce nel 2012 dal desiderio di Elisabetta Paoli
e Tecla Papa di poter condividere e diffondere
la passione per la musica.
Entrambe diplomate al Conservatorio di Riva del Garda
e con esperienza pluriennale nel campo musicale,
hanno sentito l’esigenza di trasmettere
le loro conoscenze attraverso questa realtà.
Per questo vengono proposte attività che coinvolgono bambini e adulti:
corsi di propedeutica, lezioni individuali e collettive di canto,
attività concertistiche, rappresentazioni operistiche,
intrattenimenti.

SPETTACOLI
!!!
Rita, ou le mari battu
!!!Ti canto una serenata
!!!Sul lago luccica
!!!Passione
!!!Gioco e seduzione nell’opera
!!!Amore, una costante nei tempi
!!!Romanze
!!!E festa sia!
Operetta: che passione!
Il concerto delle Donne

!

!!

!!!!!!!!!!!!!

SPETTACOLO
NATALIZIO
!!!Gli Angeli del Natale

!!!!
!!!

CONCERTI
!

!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

Concerto lirico
1 soprano, 1 tenore

Concerto Sacro Natalizio
!a 2 voci
!a 3 voci
!a 4 voci

in allestimento
!
!!

!

Concerto edificante sulla figura della Madonna

Rita,
ou le mari battu
!
!

!Opéra-comique in un atto composta da
!Gaetano Donizetti nel 1841.
!E’ un’opera molto divertente, accompagnata da
!dialoghi parlati che permettono al pubblico di
!seguire più facilmente le vicende divertenti dei
!3 protagonisti.
!L’opera è realizzata con un gruppo strumentale,
!composto da pianoforte digitale, flauto,
!clarinetto, violoncello e 3 cantanti lirici, in
!costume e con elementi scenografici adattabili
!alle varie locations.
!Questa formazione è ideale per piccoli spazi
!poiché è realizzata in forma acustica.
!E’ consigliata per rappresentazioni in teatri,
!luoghi raccolti e suggestivi come cantine, borghi
!ecc., con una necessità di spazio di almeno
!6 metri x 4 per i cantanti
!e di 3 metri x 4 per i musicisti.

Costi: 2600,00 euro esclusa iva,
comprensivo di service e tecnico luci,
pianoforte digitale e file grafici della locandina
e del programma di sala in formato pdf.

!

Si richiede all’Organizzatore di predisporre
l’allacciamento alla rete elettrica
(potenza rete domestica di almeno 3 KW),
sedie per i musicisti, organizzazione e diffusione
del materiale pubblicitario e di sala, adeguata
rassegna stampa.

!

L’esecuzione dell’opera all’aperto richiederebbe
l’uso di un service audio,
a carico dell’Organizzatore.

Ti canto
una serenata
!
!

!
!Esempio Ecco ridente in cielo
!di programma Terzetto di Cimarosa
!
!
!Deh vieni, non tardar
!
!
!Deh vieni, alla finestra
!
!
!Una donna a quindici anni
!
!
!Musica proibita
!
!
!Canzonetta spagnola
!
!
!Tu che m’hai preso il cor
!
!
!Fox della luna
!
!
!Tace il labbro
!
!
!Tangolita
!
!
!I’ te vurria vasà
!
!
!Dicitincello vuie
!
!
!O sole mio
!
!
!A vucchella
!
!
!Tu si na cosa grande per me
!
!
!Funiculi Funiculà

Organico:
Pianoforte digitale, due soprano, un tenore,
un mezzosoprano e una voce recitante.

!

L’istruttrice Fidalma ci racconta come in tempi
e in luoghi diversi, l’uomo e la donna si cercano,
si seducono e si amano.

!

Il costo dello spettacolo è di 1500,00 euro
esclusa iva comprensivo di file grafico
per locandina e programma di sala
in formato pdf.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 10 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

Sul lago luccica
!
!
!

!
!Esempio Qui vicino alla fontana
!di programma Porgi amor
!
!
!Deh, vieni non tardar
!
!
!La danza
!
!
!Vaga luna
!
!
!O sole mio capua
!
!
!A vucchella tosti
!
!
!Funiculì funicula’
!
!
!I te vorrei vasà
!
!
!Torna surriento
!
!
!Il bacio
!
!
!Fox della luna
!
!
!Al cavallino
!
!
!Un bacio a mezzanotte
!
!
!L’amore e’ una cosa
!
!
!meravigliosa

Organico:
Pianoforte digitale, due soprano e una voce
recitante.

!

Un omaggio al nostro lago di Garda che suscita
allo sguardo Bellezza e Amore: la musica si
fonde con poesia e canto per divenire
voce all’innamoramento.

!

Il costo dello spettacolo è di 900,00 euro
esclusa iva comprensivo di file grafico
per locandina e programma di sala
in formato pdf.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 6 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

Passione
!
!

!
!Esempio Musica Proibita (Gastaldon)
!di programma Firenze sogna (Cesare Cesarini)
!
!
!Non ti scordar di me (B. Gigli)
!
!
!Caro mio Ben (Giordani)
!
!
!L’Invito (Rossini)
!
!
!I’ te vurria vasà (Di Capua)
!
!
!Torna a Surriento (De Curtis)
!
!
!Tarantella (Rossini)
!
!
!Tace il labbro (Lehar)
!
!
!Tu che m’hai preso il cor (Lehar)
!
!
!Als die alte Mutter (Dvorák)
!
!
!Bacio (Arditi)
!
!
!Monde charmante (Offenbach)
!
!
!L’Amore è una cosa meravigliosa
!
!
!(Fain)

Pianoforte digitale, due soprano
e voce recitante.

!

In ambienti e sale che non necessitino
di microfonazione e service luci e audio,
vengono proposte una serie di arie tra le più
celebri dal repertorio italiano e non,
che trattano il tema dell’amore nei suoi aspetti
più disparati.
Tra un quadro e l’altro verranno recitate delle
poesie ispirate al tema dell’evento.

!

Il costo dello spettacolo è di 900,00 euro
esclusa iva comprensivo di file grafico
per locandina e programma di sala in formato pdf,
escluso service audio e luci.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 6 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

Amore, una costante
nei tempi
!Esempio

Porgi amor (Mozart)
di programma Benedette queste carte (Donizetti)
!
!Una furtiva lagrima (Donizetti)
!
!Una parola Adina (Donizetti)
!
!Ah, non credea mirarti (Bellini)
!
!Mattinata (Leoncavallo)
!
!Song the moon (Dvoràk)
!
!Son pochi fiori (Puccini)
!
!Aria dei gioielli (Gounod)
!
!La fille de Cadix
!
!Tace il labbro (Lehar)
!
!Canta un coro di angioletti (Kalman)
!
!E’ scabroso le donne studiar (Lehar)
!
!Al cavallino (Benatzky)

Pianoforte digitale, due soprano, tenore
e una voce recitante.

!

In ambienti e sale che non necessitino
di microfonazione e service luci e audio,
vengono proposte una serie di arie tra
le più celebri dal repertorio lirico suddiviso
in quattro quadri che rappresentano l’amore nelle
varie epoche.

!

Il costo dello spettacolo è di 1200,00 euro esclusa
iva compreso narratore
comprensivo di file grafico per locandina e programma di sala in formato pdf.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 10 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

Romanze
!
!
!
!
!
!

!
!Esempio Musica proibita
!di programma Firenze sogna
!
!
!Non ti scordar di me
!
!
!L’amore è una cosa meravigliosa
!
!
!Moon River
!
!
!L’arcobaleno
!
!
!Summertime
!
!
!Memory
!
!
!Tu si na cosa grande per me
!
!
!Funiculi Funiculà
!
!
!I te vurria vasa
!
!
!Torna a Surriento
!
!
!O sole mio
!
!
!Canzonetta spagnola
!
!
!Vilja
!
!
!Monde charmante
!
!
!Il bacio

Due soprani, un mezzosoprano, voce recitante
e pianista accompagnatore

!

Il costo dello spettacolo è di 1200,00 euro
esclusa iva comprensivo di file grafico
per locandina e programma di sala in formato pdf,
escluso service audio e luci.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 6 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

E festa sia!
!
!
!
!
!
!

!
!Esempio Terzetto di Cimarosa
!di programma Lisetta va alla moda
!
!
!Canta un coro di angioletti
!
!
!Sirene al ballo
!
!
!Spesso il cuore si innamora
!
!
!Mi pare un sogno
!
!
!Il bacio
!
!
!Toujours l’amour
!
!
!è scabroso le donne studiar
!
!
!Brindisi (Traviata)
!
!
!Mesci mesci
!
!
!Brindisi (Cavalleria rusticana)

Pianoforte digitale, due soprano,
un mezzosoprano, un tenore e una voce recitante.

!

Vengono proposte arie d’opera e di operetta
che meglio rappresentano i momenti di
preparazione alla grande festa con finale
a sorpresa

!

Il costo dello spettacolo è di 1500,00 euro esclusa
iva compreso narratore
comprensivo di file grafico per locandina e
programma di sala in formato pdf.
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 10 per metri 8 per i cantanti e il pianista.
Il concerto può essere eseguito anche a luce
bianca.

Gli angeli del Natale
Lo spettacolo che vogliamo proporvi è una fusione
tra tradizione popolare natalizia ed elevazione
musicale. è un evento a 360 gradi in quanto si cerca
di coinvolgere lo spettatore mediante voci, colori,
profumi e musica avvicinandolo alla spiritualità del
Natale. Tutto ciò è favorito dalla narrazione di un
racconto affidato alla voce di un attore.

!

La storia narra il sogno di due fratelli,
Mattia e Giovanna, che affascinati dal racconto della
tradizione natalizia della nonna, si ritrovano in un
luogo celeste ove incontrano l’Angelo Custode.
In questa occasione viene svelato loro il mistero
della ghirlanda dell’Avvento: alle quattro candele
corrispondono quattro periodi di crescita interiore e
spirituali favoriti dai quattro Arcangeli.

I personaggi principali nello spettacolo sono:
5 cantanti-attori figuranti, 1 narratore, 1 pianista.

!

Le arie eseguite sono tratte dal miglior repertorio
sacro vocale nonché arie della tradizione
natalizia, interpretate da voci soliste o corali.
Durante l’apparizione degli Arcangeli verranno
proposti profumi e luci che concilieranno
la meditazione.
Il luogo più indicato per l’esecuzione è una chiesa
o altro luogo sacro; la sua durata approssimativa
sarà di un’ora e mezza.

!

Il costo di questo concerto è di 1500,00 euro + iva

OPERETTA:
!
!

CHE PASSIONE !
Esempio di programma:
!
!

! ! !Monde!Charmante!
! ! ! !Le!sirene!al!ballo!
! !Frou!frou!del!Tabarin!
! ! ! !! !! ! !! !Vilja!
! ! ! !! !! !Al!Cavallino!
! ! ! !! !!Tace!il!Labbro!
! ! ! !!Toujour!l’amour!
!Tu!che!m’hai!preso!il!cor!
! ! ! !! !!Fox!della!luna!
! ! ! !! !! ! !Tangolita!
! ! ! !! !! ! !!Cin@ci@là!
! ! ! !! !Vienna,Vienna!

!Organico:

Pianoforte digitale
Soprano, tenore, baritono

!

Arie, duetti terzetti tratti dalle più belle
operette del repertorio italiano, francese e
tedesco, eseguite da un cast composto da
soprano, tenore e baritono accompagnate
da un pianista
Il costo del concerto è di € 1400 escluso
IVA, SIAE coprensivo di file grafico per
locandina e programma di sala in formato
pdf..
Il concerto ha bisogno di uno spazio di
metri 6x8 per gli artisti, aattacco per
impianto elettrico da 3Kv.
Si può allestire a luce bianca e
possibilmente senza amplificazione.

Il Concerto ! delle donne

Organico:
Pianista, tre soprano.

“Il Sentimento,
il Bene assoluto
,l’Amore eterno:!
!la figura femminile nell’Opera”

Nel concerto vengono proposte alcune
delle innumerevoli e interessanti eroine dei
capolavori operistici della lirica italiana.
Attraverso la didascalia del personaggio
presentata e l’approfondita interpretazione
dei tre soprano si otterrà un quadro
completo della figura femminile,
immutabile nel tempo e nella sua essenza.

!
!

!

!

Il costo dello spettacolo è di € 1500
comprensivo di file grafico per locandina e
programma di sala, esclusa IVA e SIAE.
E’ necessario un palco di metri 6x8.
Il concerto si adatta in sala ampia o teatro.
Si può eseguire a luce bianca; sarebbe
vivamente consigliato l’esecuzione con
accompagnamento di un pianofortea coda.
(Noleggio escluso)

Modulo Conferma Spettacolo
Ente / Associazione

via

CAP

Paese

Prov.

C.F. / P. IVA

Titolo spettacolo richiesto

Data richiesta

Eventuale data alternativa

Luogo esibizione (per sopralluogo)

Dimensioni palcoscenico

Via

Contatto Amministrativo

Tel.

Contatto Tecnico

Tel.

Prezzo

Ricevuta (contributo associativo)

Pagamento 30% alla conferma (Pari a

)

Saldo il giorno dell’esibizione (Pari a

)

Banca Valsabbina - cc: 000000001247 - ABI: 05116 - CAB: 19986 - CIN: W
Banca d’appoggio:

Servizi inclusi nel prezzo:
Spettacolo della durata di circa ............

Accompagnamento musicale

File graﬁci della locandina e del programma di sala

Service Audio - Luci
Servizi a carico del cliente:
SIAE

Predisposizione spazio camerini con bagni per i cambi d’abito

Quadro elettrico pentapolare (almeno 20 KW)

Service Audio - Luci

In caso di maltempo prima dell’allestimento di service e scenografie nulla verrà addebitato, in caso di maltempo con service allestito e/o scenografie montate verr
addebitato il 50% dell’importo, in caso di maltempo dopo l’inizio dello spettacolo dovrà essere corrisposto l’intero ammontare concordato.
Per accettazione

Contatti: Tecla Papa 340 3684406 - teclapapa@virgilio.it /

Elisabetta Paoli 349 2315966 - p.elisabetta17@gmail.com

!Via dei Riali, 30

25081 Bedizzole (BS)
340 3684406 Tecla Papa
!teclapapa@virgilio.it

349 2315966 Elisabetta Paoli
!p.elisabetta17@gmail.com
ass.ilmusicante@gmail.com

seguici su Facebook

